
ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)

.\REA SELLA: :\IANIFEST AZIONI DEL CAVALLO DA SELLA ITALIANO PER IL 2011 -1i\tPEGNO DI

SPESA PER I :\IONTEPREi\-U DEL ;\IESE DI OTTOBRE 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999. n. -+49. "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Raz=e Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 199ì n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147. convertito nella legge 10 agosto 2003. n. 200.
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali:

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle tinanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 201 I. n. 58. di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dello UN IRE:

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001. n. 165, ".vorme generali sull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubhlica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003. n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
t'()l1fohilifà degli enti puhblici di cui alfa legge ]() marzo lY75, n. ;'0":

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
il1terrllinisl~riale 5 marzo 2009:,-,- .

VlS'~'O la legge 15 luglio 2) 11 n. li j. iSlitutiva dell'ASSr - Agenzia per-lmsviìùppo .dei sèttore"
Ippico -- quale succeSSDre ex !ege dell'UNIRE;

V ISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 prot. 27637 secondo
la quale. nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione. le spese dell'Ente possono essere
Jisposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e. limitatamente per
')gni mese. ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio
preventivo 20 IO. ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese non
suscettibili di impegno e pagamento frazionabili:

VISTA la nota prot. n. 9236 del 20.05.2011 ricevuta il 25 maggio 2011 wn la quale il Ministero
vigi lante. non ritenendo ipotizzabi le un' interruzione delle operazioni linanziarie con conseguente
:>tasi dci r attività istituzionale. ha confermato che r Ente debba valutare la possibilità di procedere ad
;lssumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del
bilancio preventivo 2010:

VISTA la deliberazione commissariale del l marzo 2011 con la quale è stato approvato il "Progetto
Sella Italiano" e tissati i criteri previsti dall'art. 7. comma l. lett. s). dello Statuto:

VISTO che con determinazioni n. 194 del 9 marzo 20 11 e n. 278 del 31 marzo 20 11 sono stati
~lppro\'ati i regolamenti delle .\1anifestazioni del Cavallo da Sella per il 20 Il:

PRESO ATTO che si stanno svolgendo in tutta rtalia le manifestazioni previste in tali regolamenti;

RITENUTO ~ECESSAH.IO procedere al tinanziamento delle citate manifestazioni per quanto
:luiene l'ammontare dei montepremi:

CO~SIDERA l'O che la spesa di cui trattasi. essendo conseguenza di obbligazioni già ussunte. 0 Ja
l Ìlcncrsi ()hbligatoria cd indispensahile:
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CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi. essendo conseguenza di obbligazioni già assunte. è da
ritenersi obbligatoria ed indispensabile;

VISTO il cap. 120020 che presenta la necessaria disponibilità e la compatibilità della spesa con il
limite del dodicesimo del corrispondente stanziamento del bilancio di previsione 20 l O.

DETERMINA

- di impegnare la somma di €. 395.833000 sul capitolo 120.020
campionati"°deII"esercizio finanziario 2011 quale importo per
manifestazioni citate per il mese di ottobre 20 Il.

"concorsi. sovrappreml e
montepremi relativi alle

IL SEGRET:)B.tO GENERA/LE
Francesco RutTo Scaletta
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